
giovedì 7, 14, 21  Marzo
orario 9.00-13.00
Feltro, l’ancestrale 
lavorazione della lana
Una panoramica sulle tecniche base 
della lavorazione manuale della fibra di 
lana per ottenere un caldo feltro. Sono 
previste sperimentazioni con diverse 
tipologie di lana e altre fibre naturali. 
Corso per adulti.
3 incontri di 4 ore, 12 ore totali
con Barbara Girardi

sabato 9 Marzo
orario 9.00-13.00 e 14.00-17.00
Cesteria, l’intreccio 
delle fibre lignee
Realizzare contenitori in fibra lignea 
utilizzando varie tecniche d’intreccio 
tipiche dell’antica arte della cesteria. 
Sono previste sperimentazioni con 
materiali alternativi. 
Workshop intensivo per adulti.
1 incontro di 7 ore 
con Teresa Bruni

giovedì 28 Marzo e 4 Aprile
orario 9.00-13.00
Carta di seta
La fibra di seta può diventare una 
lucente base per creare degli originali 
fogli di carta bianchi, colorati o con 
inserti. Saranno realizzati alcuni 
campioni e prove di tintura della materia 
prima. Workshop intensivo per adulti. 
2 incontri di 3 ore, 6 ore totali
con Barbara Girardi

sabato 6, 13, 20, 27 Aprile 
e 4 Maggio
orario 9.00-13.00
Tessere con le fibre 
naturali
Imparare la tessitura sperimentando 
le varie fasi, dalla scelta del materiale 
appropriato, alla preparazione e 
montaggio sul telaio dell’ordito, fino 
alla realizzazione del proprio manufatto. 
Corso per adulti.
5 incontri di 4 ore, 20 ore totali
con Liviana Di Giusto

PROGRAMMA CORSI & WORKSHOP 2019

In arrivo i corsi di: Carta di Canapa, Filatura della lana e 
della canapa e molto altro!



Tutti i corsi si tengono in Sede 
Le Arti Tessili, Via Carso 4, Maniago. 

La PARTECIPAZIONE ai corsi & workshop 
è GRATUITA previa prenotazione per i 
vecchi e nuovi soci delle associazioni 
promotrici Le Arti Tessili, Hemp(R)
evolution, Raggi di Sole e Parsifal.
È possibile rinnovare l’iscrizione 
o diventare nuovo socio presso la 
segreteria/sede del corso a inizio attività, 
la quota è di € 10,00.

Per info e prenotazioni: 
Lis Aganis Ecomuseo Regionale 
delle Dolomiti Friulane

0427/7644/25  cell. 3939494762 

info@ecomuseolisaganis.it

Il programma potrà subire variazioni, tutti 
gli aggiornamenti saranno pubblicati su

www.leartitessili.it  

Le Arti Tessili  

@leartitessili

con il contributo di 

e la collaborazione di

un progetto di

in partenariato con

Le Arti Tessili - Associazione di Promozione
Sociale e Attività Culturali
Via Carso, 4 -33085 Maniago (PN)
segreteria@leartitessili.it - www.leartitessili.it

Raggi di Sole


